
 

 

Desio, 5 ottobre 2022 

Prot. 03728/2022/AC 

A tutti i signori Clienti 

Loro sedi 

   

 

OGGETTO: applicazione di uno sconto sulla tariffa calore da teleriscaldamento per 

la stagione termica 2022/23. 

 

Egregi Signori, 

la presente per comunicare che, in data 28/09/2022, l’Assemblea dei Soci di Brianza 

Energia Ambiente SpA, holding del Gruppo BEA e Società controllante BEA Gestioni 

SpA, preso atto della necessità di affrontare la situazione emergenziale venutasi a creare 

a seguito degli ulteriori importanti aumenti dei prezzi del gas naturale, cui è ancorato 

l’indice di riferimento per le tariffe calore da teleriscaldamento, ha deliberato il 

riconoscimento di uno sconto sulla tariffa per la stagione termica 2022/2023 a tutti i 

clienti del servizio per i motivi che seguono.  

 

La tariffa calore da teleriscaldamento è ancorata ad un indice di riferimento la cui 

variazione ne determina l’aggiornamento. 

 

Detto indice, rappresentato dal prezzo del gas naturale pubblicato sul sito di ARERA1 

viene rilevato da BEA Gestioni il primo ottobre ed il primo aprile di ogni anno. Da ottobre 

2021 questo indice ha subito grandissimi aumenti ed ancora ne sono previsti per ottobre 

2022 rispetto ad aprile 2022. 

 

 

1) nella sezione: “Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato”, file “gas-condomini.xls” scaricabile dal 

link https://www.arera.it/it/dati/condec.htm alla voce “Condomini uso domestico” nella sezione “Gas - servizio di 

tutela” scaglione di consumo 80-200.000 mc/anno 



 

 

La Società ha quindi deciso di porre un freno a questi aumenti, rinunciando a parte della 

sua redditività. 

 

La tariffa calore per il periodo ottobre 2022/marzo 2023 verrà sempre calcolata con la 

formula in uso nei contratti vigenti, praticando uno sconto del 20% sul valore 

dell’indice di riferimento. Se il valore dell’indice di riferimento, al netto del 20% di 

sconto, dovesse risultare superiore a 192,74 Euro/MWh, la tariffa verrà calcolata 

utilizzando detto valore come valore limite (il c.d. “price cap”). 

 

Alla tariffa calore da teleriscaldamento si applicherà comunque l’IVA di legge 

(attualmente al 22% per le utenze non abitative ed al 10% per le abitative) in quanto il 

Governo non ha sinora ritenuto di ridurre detta aliquota, differentemente da come 

disposto per il gas naturale. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento è gradita l’occasione di porgere i più 

cordiali saluti. 

 

 

BEA Gestioni SpA 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Alberto Cambiaghi* 

 

 

 

 

 

 

 

*firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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